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Prot. 48698 
 
Oggetto: Gara per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e dei reattivi necessari, con 

strumentazione a noleggio, per l’esecuzione di test di chimica-clinica, immunometria, ematologia, 
tossicologia, ves, emocoagulazione e altre determinazioni per l’unità operativa complessa laboratorio 
di patologia clinica. 

 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, questa amministrazione fornisce di seguito le risposte alle 
richieste di chiarimenti pervenuti da parte delle ditte interessate: 
 
Quesito 32 
In merito allo “schema offerta economica lotto 2” da voi fornito a corredo della documentazione di gara, 
segnaliamo che lo stesso è mancante della parte relativa ai prodotti. Si chiede cortesemente integrazione dello 
stesso. 
 
Quesito 33 
Lo schema di offerta economica allegato al disciplinare per il lotto n. 2 è diverso rispetto al lotto 1, manca la parte 
relativa ai prodotti offerti, essendo presente solo lo schema relativo alla strumentazione. Si chiede se è necessario 
seguire lo stesso prospetto reagenti anche per il lotto n. 2 e se sia possibile avere il formato excell dello schema di 
offerta. 
 
Risposta: Lo schema di offerta relativo al lotto 2 è stato aggiornato, integrandolo con la parte relativa ai prodotti. 
Lo stesso è stato pubblicato, contestualmente alla presente nota, nel sito aziendale. 
 
 
Quesito 34 
Comunico che nel PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, l’importo a base d’asta per il lotto 2 CIG 
612973622B è diverso rispetto a quanto indicato sia nel disciplinare di gara che nel capitolato. 
Secondo il disciplinare l’importo a base d’asta per il lotto n. 2 è pari a euro 177.450,00 i.v.a. esclusa, mentre nel 
PASSOE è indicato  un importo di euro 295.750,00. 
 
Risposta: Gli importi (triennali) posti a base d’asta per entrambi i lotti di gara, riportati nel capitolato speciale e nel 
disciplinare di gara, sono quelli di riferimento ai fini dell’aggiudicazione del contratto. Quando la stazione 
appaltante acquisisce il codice CIG e attiva la gestione dei requisiti verificabili poi attraverso il PASSOE, deve 
obbligatoriamente indicare, come importo complessivo di gara, quello aggiudicabile sommato a quello previsto per 
l’eventuale rinnovo contrattuale.  
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